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Parma
SQUADRA VOLANTI ARRESTATO NEI PRESSI DI VIA PARADIGNA E PROCESSATO PER DIRETTISSIMA

Parmigiano, 20 anni, incensurato:
pusher in manette. Ma è già libero
In auto la marijuana, a casa l’ecstasy: condannato a un anno e otto mesi

VIA STROBEL

Cassonetto
in fiamme
nn Un altro cassonetto divorato
dalle fiamme. Nuovo blitz del pi-
romane nel giorno di Pasqua.
Questa volta è successo in via
Strobel, quando il fuoco è di-
vampato in un contenitore dei
rifiuti. Fortunatamente l’arrivo
dei vigili del fuoco ha permesso
di contenere i danni all’osso. E di
far affiorare un’inquietante ve-
rità: il piromane - che nelle set-
timane scorse ha messo in croce
diverse zone della città - è an-
cora attivo. L’allarme è scattato
poco prima delle 15 di domenica.
Nessun dubbio sul fatto che si
tratta di un rogo doloso. Ch.Poz.

CONTROLLI VIALE DEI MILLE E VIALE VITTORIA

Nuovo blitz dei cani
antidroga: scovati
oltre 2 etti di «roba»
II Sguardo fiero, pelo folto e fiuto
«radar». Nuovo blitz del ca-
ne-antidroga Jago tra le siepi di
viale dei Mille e viale Vittoria.
Ma questa volta ha partecipato
anche la collega a quattro zampe
Greti. Una coppia capace di sco-
vare circa 2 etti di marjuana e
undici grammi di hashish, già
confezionate e pronte per lo
spaccio al minuto. Un gioco pe-
ricoloso per gli spacciatori che
infestano questo spicchio di cit-
tà ormai da tempo. Ma, ormai si
sa, la Questura è passata al con-
trattacco.

Mentre la Squadra volanti
coordinava gli uomini on the
road - il team era composto da
poliziotti nostrani, Unità cino-
file arrivate da Bologna e vigili
urbani - il Reparto prevenzione
crimine di Reggio Emilia pattu-
gliava le strade a bordo delle vet-
ture.

Un’operazione lontano dai ri-
flettori, che non è sfuggita però
ai residenti affacciati alle fine-
stre e grati per una serata di tre-
gua. Ovviamente dei soliti pu-
sher nemmeno l’ombra. Del re-
sto, per chi sembra avere gli oc-
chi anche dietro le spalle e i cel-
lulari roventi non è stato difficile
passarsi parola. Così è bastata la
presenza (e il fiuto infallibile) dei
cani con le stellette per smarrirli.

E, al contempo, per infliggere un
nuovo colpo al mercato dello
sballo.

Si tratta di servizi mirati e il
messaggio delle forze dell’ordi -
ne è nitido: tolleranza zero nei
confronti dei pusher «migrati»
ormai da tempo tra viale Vittoria
e viale dei Mille. Ancora una vol-
ta sorvegliate speciali sono le sie-
pi che orlano il maxi-parcheggio
al centro dei viali. E come sem-
pre il fiuto dei cani poliziotto
hanno fatto centro. Annusando
meticolosamente le fronde e
grattando a terra, in quelle mini
buche zeppe di sacchettini. Così
sono affiorate via via le confe-
zioni di roba.

Una missione (quasi) impossi-
bile per un essere umano, un’en -
nesima occasione di gioiosa ba-
ruffa per Jago e Greti. Premiati a
dovere dagli addestratori dopo
la serata di duro lavoro.

Servizi non una tantum, ma
una controffensiva vera e pro-
pria contro il mercato della dro-
ga.

Che ultimamente sta incassan-
do colpi grazie a controlli coor-
dinati dalla Questura e sempre
più ravvicinati nel tempo. E, c’è
da giurarci, presto rivedremo i
due cani in azione nelle strade
della città.uCh.Poz.
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GAIONE SCAMPAGNATA ABUSIVA: I RESIDENTI DI VIA SPALLANZANI CHIAMANO LA POLIZIA

Grigliata fuorilegge sul greto del Baganza
Arrivano le forze
dell'ordine: un gruppo
di moldavi e romeni
si dà alla fuga
II C'è la coppia affiatata di dan-
zatori di mezza età, lei con la
gonna svolazzante a fiori e lui
con t-shirt e pantaloni scuri. Poi
bambini e studenti. Tutti per
una scampagnata (abusiva) nel
greto del Baganza. La grigliata
pasquale è fuorilegge e a Gaione
arriva la polizia. E’ accaduto nel-
la tarda mattina di domenica,
quando barbecue pericolosa-
mente indomabili e qualche bic-
chiere di troppo hanno spinto i
dirimpettai di via Spallanzani a
chiamare le forze dell’ordine.
Una vera e propria fiera dell’Est,
perché i protagonisti della gri-
gliata in torrente vengono quasi
tutti da Moldavia e Romania.
Così la Pasqua - invece di festeg-

giarla al mare - scorre lungo il
Baganza. Ma sono tante le regole
e precauzioni da prendere per
rispettare l’ambiente e godersi
una Pasqua in sicurezza. Senza
contare le multe-stangata che ri-
schia chi sgarra.

Non bisogna dimenticare infat-
ti che esiste una mappa delle zo-
ne off-limits per auto e moto, il
divieto di accendere fuochi e di
allestire tende-abusive. Tutto per
garantire l’incolumità dei parte-
cipanti. Partecipanti che sempre
più spesso – forse complice la
crisi – preferiscono gli specchi
d’acqua dolce a un passo dalla
città al mare. Così, come ormai
da anni accade, si precipitano in
torrenti e fiumi incuranti dei ri-
schi. Salvo poi darsi alla macchia
alla prima auto della polizia che
intravedono. E’ accaduto anche
due giorni fa, con buona pace dei
residenti di via Spallanzani che
hanno dato l’allarme. uCh.Poz.
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VICOLO GROSSARDI

Parcheggia l'auto negli stalli per gli scooter
nn L'arte di parcheggiare conosce sempre nuovi interpreti. Qui sopra ecco come un conducente, in
vicolo Grossardi, non essendoci evidentemente altri posti disponibili, ha pensato bene di piazzare la
macchina, andando a occupare gli stalli a disposizione di moto e scooter.

-
-

InBreve

VIA LANGHIRANO UNA YAMAHA WR250F

Rubano una moto
da enduro in un garage
II Non ci sono ferie o festivi che
tengano per i topi d’apparta -
mento. Nemmeno per quello che
non mirano tanto a denaro e a
gioielli nascosti in casa, ma a ciò
che i proprietari custodiscono
nei garage.

I razziatori sono entrati in azio-
ne nella notte fra venerdì e sa-
bato e hanno rubato una Ya-
maha Wr250F all’interno di un
garage.

Siamo in via Langhirano, in
una villetta bifamiliare. Appro-
fittando dell’assenza dei pro-
prietari, i soliti ignoti sono en-
trati in azione.

Secondo le tracce rinvenute,
pare che per violare l’abitazione
abbiano usato le retrovie: hanno
scavalcato la recinzione del giar-
dino alle spalle dell’edificio. Poi
si sono intrufolati nello scanti-
nato.

Armati di flessibile hanno tran-

ciato il pesante lucchetto e sono
riusciti a portare via, senza ec-
cessiva difficoltà, il due ruote da
enduro.

Tutto questo uscendo poi dal
cancello principale, come se
niente fosse, incuranti dei po-
tenziali testimoni di via Langhi-
rano.

Fortunatamente indenne inve-
ce l’interno dell’abitazione. Ai
malcapitati, rientrati la vigilia di
Pasqua non è rimasto che chia-
mare il 113 e denunciare l’acca -
duto. La polizia sta indagando
per risalire ai responsabili e rin-
tracciare la moto.

Pare che due mesi fa, la stessa
abitazione fosse finita nel miri-
no sempre per un furto che in
quel caso naufragò.

Non è escluso perciò che si trat-
ti degli stessi autori, tornati per
finire il lavoro. uCh.Poz.
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Chiara Pozzati

II Pusher «a chilometro zero».
Parmigianissimo, vent’anni, ca-
pace di procacciare di tutto: dal-
la marijuana all’ecstasy. Finito
in manette, processato, ma con
pena sospesa. E quindi già li-
bero. Certo è che non esiste una
geografia e neppure una nazio-
nalità precisa.

Il venditore di sballo cambia
pelle (e zona) così come ci dimo-
stra questa storia tutta parmigia-
na. Ad essere arrestato (e condan-
nato) questa volta è un giovane di
casa nostra. Incensurato d’accor -
do, ma pur sempre dedito allo
spaccio. In auto custodiva ma-
rijuana, a casa pasticche di ec-
stasy. La bomba chimica micidia-
le tanto di moda fra gli adolescen-
ti, forse pronta da smerciare pro-
prio fra i coetanei del sabato sera
in disco. Lontano dalle cronache
di ordinario spaccio di San Leo-
nardo, dalle vedette dalla pelle co-
lor cioccolato che saettano da una
parte all’altra in bici, il giovane è
stato pizzicato dalle Volanti.

Tutto fra le ombre di un par-
cheggio in stradello Sanseverino.
Siamo alle spalle di via Paradi-

gna, per intenderci, nel placido
pomeriggio del venerdì santo. A
insospettire gli agenti di borgo
della Posta - che ormai hanno
l’«occhio clinico» - quell’auto
con a bordo due passeggeri trop-
po nervosi. Movimenti frenetici e

sguardi fugaci da un lato all’altro
del parcheggio. Quasi un’ammis -
sione di colpa. Ai poliziotti è ba-
stato attendere (e fingere di di-
leguarsi) per cogliere lo scambio
in diretta. Poi via di sirena e pa-
letta. Il 20enne custodiva in tasca

23 grammi di «erba», ma il resto
è emerso dalla perquisizione a
casa. E’ stato lì, frugando tra ar-
madi e cassetti, che gli agenti
hanno scovato quasi quattro
grammi di ecstasy, divisi in di-
verse confezioni pronte all’uso.

Insomma un unico servizio per
nottate esagerate. Un arresto in
flagranza bello e buono, ma non
solo. A finire nei guai anche il
cliente dello spacciatore, un coe-
taneo (sempre parmigiano) che
si è buscato una denuncia. Così,
la vigilia di Pasqua, il 20enne è
stato processato per direttissima
e condannato a un anno e otto
mesi (con pena sospesa) e a una
multa salasso da 2800 euro. la
pena è stata sospesa: è già libero.

Ma intanto preoccupa anche il
diffondersi delle droghe sinte-
tiche. Potenti, tossiche e comun-
que diffuse nel magma dello
spaccio tradizionale. Consuma-
tori ignari si «calano”» con pa-
sticche o gocce. Che portano al-
l’aumento di espansività, eccita-
zione sessuale e socievolezza, ma
di fatto producono sull’organi -
smo effetti pesanti e in alcuni
casi fatali. Per gli spacciatori ga-
rantiscono margini di guadagno
più alti: mediamente le pastic-
che di ecstasy vengono piazzate
sul mercato a 10-15 euro cadau-
na. E gli effetti collaterali? Ar-
rivano direttamente al cervello
di chi le usa.u
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ELEZIONI IL CANDIDATO SINDACO

Alfieri: «Realizzare
sempre più aree verdi»
II «È difficile capire che cosa que-
sta giunta abbia fatto sul tema del
verde pubblico e della sua tutela».
Così interviene il candidato sin-
daco Luigi Alfieri. «Mi sembra
molto significativo sottolineare
una cosa - prosegue -, a proposito
del bilancio partecipativo. Il Co-
mune di Parma, dall’11 al 28 feb-
braio, ha chiamato i cittadini a
votare i progetti presentati dai Co-
mitati Cittadini Volontari (CCV) e
stupisce vedere che su 21 progetti
presentati, addirittura 16 concer-
nono la riqualificazione di parchi
e di aree verdi e questo ha riguar-
dato tutte le zone della città: dal
parco don Oliva di Carignano, a
quello di via Mordacci. Ma l’elen -
co è lungo per arrivare, appunto, a
16. Quindi non si può che riflettere

su questo: il sindaco disse che le
aree verdi della città erano troppe.
E, invece, in prossimità della cam-
pagna elettorale, stanzia risorse
sul bilancio partecipativo e scopre
che la gente vuole il verde curato.
Troppe aree verdi o troppa poca
lungimiranza? Per noi invece il
verde e la sua manutenzione sa-
ranno presi in serissima conside-
razione. Abbiamo in mente, per
esempio, d’incentivare la realiz-
zazione di nuove aree verdi anche
come forma di riqualificazione e
rigenerazione di spazi urbani di-
smessi in centro, in periferia e nel-
le frazioni. Dopo le elezioni - con-
clude Alfieri - non deve tornare
tutto come prima cioè al totale
abbandono. Noi garantiamo il
contrario». ur.c.

VIA IMBRIANI

Scarpa inaugura
la sede elettorale
nn Oggi, alle 18.30, Paolo
Scarpa, candidato sindaco
alle prossime amministrati-
ve, inaugurerà la sede elet-
torale di Via Imbriani 60.
Scarpa ha scelto l'Oltretor-
rente come segnale di fidu-
cia nella Parma più auten-
tica, un punto di ripartenza
ideale del progetto di futuro
della sua coalizione.


